CI STIAMO UCCIDENDO CON LE NOSTRE MANI
Gli uomini, purtroppo, sono loro
i soli responsabili del mondo
che sta precipitando lentamente
nel baratro più buio e più profondo !
ono è sempre il tema principale
e non ci accorda il tempo necessario

Non ci rendiamo conto del problema !
al centro della nostra stratosfera
è scudo protettivo per la gente,
se arrivano diretti sulla Terra
i raggi ultravioletti arrecan danni
agli occhi, oltre al cancro sulla pelle,
distruggono i tessuti con malanni
persino sulle piante nei giardini !

e ci protegge in modo singolare.
zono fa da scudo protettivo
e grazie al quale siamo ancora vivi,
ma se non ci adeguiamo a rispettarlo

Ci siamo intestarditi a non capire !
La colpa è dei clorofluorocarburi,
dei condizionatori imperituri
e noi restiamo sempre indifferenti,
non ne vogliamo proprio fare a meno !
Gli interessi economici, son loro
che alla messa al bando han posto un freno !
Ci stiam dando la zappa sopra i piedi,
però non ci vogliamo render conto

che stiamo distruggendo il nostro scudo
e molto presto ci sarà il tramonto
di tutti i nostri facili progetti
che mirano a un futuro tutto rosa,
perché la cura sarà già tardiva

I Grandi della Terra perdon tempo
a far proposte senza una scadenza,
però le norme internazionali
non vengono applicate con urgenza !
Così facendo il mondo cade a pezzi,
il surriscaldamento è in pieno atto,
parecchi dei ghiacciai si sono sciolti,

ma soprattutto per la nostra Terra
che pagherebbe in modo esagerato
se non si ferma questo effetto serra !

aumenteranno pure gli alluvioni
e il mondo pagherà a caro prezzo
ciò che di fatto ha sempre trascurato,
ovvero provvedere a tamponare
al fine di potersi ancor salvare !
Fortuna vuole che tra poco tempo
dovrò passar di certo a miglior vita,
ho fatto il mio dovere sino in fondo
scrivendo questa lirica sgradita
che parla

un pericolo mortale

vi lascio col drammatico problema,
dire !!!
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